
 

Versione on line

C'è ancora tempo per partecipare al Bando AIPEC 2017 ''Fare
sistema''
La data di chiusura del Bando posticipata al 27 marzo 2018

Ogni impresa è sociale. Opera con persone, per persone, in un territorio.
Ogni lavoro è inclusione sociale.

Il Bando AIPEC è indirizzato proprio all'inclusione lavorativa degli ultimi.
Se avete un progetto di formazione, di inserimento, di creazione di nuove
possibilita' di impiego, indirizzato a lavoratori svantaggiati, questo Bando
e' per voi. AIPEC sarebbe lieta di darvi una mano. E ora avete un mese in
piu' per partecipare: fino al 27 marzo.

Il testo del Bando e le regole per la partecipazione sono a disposizione
sul sito di AIPEC www.aipec.it/bando-aipec-2017-fare-sistema-
prorogato-al-27-marzo-2018-ore-18-00/

Per ogni quesito potete scriverci all'indirizzo: segreteria@aipec.it

Di seguito tanti aggiornamenti pensati per voi!

Bando AIPEC 2017 “Fare Sistema” –
Progorato al 27 marzo 2018 ore 18.00
Segnaliamo che è stata prorogata la scadenza del bando
fino alle ore 18:00 del 27 marzo 2018, le proposte
potranno essere inviate a mezzo mail
all'indirizzo segreteria@aipec.it, oppure all'indirizzo
aipec@pec.it, indicando nell’oggetto…

Iscrizione Soci 2018: Rinnova la tua quota
Carissimo Amico, come saprai il 2017 è stato un anno
intenso, pieno ed emozionante per AIPEC, siamo certi
che anche questo 2018 sarà impegnativo su vari fronti,
ma sempre arricchente…

Corsi SEC Scuola di Economia Civile
2018
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La Scuola di Economia Civile-SEC, Ente accreditato
presso il M.I.U.R. per la formazione del comparto scuola
(Direttiva M.I.U.R. 170/2016) promuove le seguenti
iniziative formative: Corso intensivo di Economia
Civile per Docenti e…

Classifica dei progetti presentati a Torino
il 25/11/2017
In occasione del primo Convegno AIPEC “PERSONE E
IMPRESE AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE” svoltosi a
Torino il 25 Novembre 2017, una parte del programma
della giornata è stata dedicata alla presentazione…

A.I.P.E.C.
Associazione Italiana Imprenditori

per un'Economia di Comunione

Località Burchio, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), Italy

 
Per modificare la tua iscrizione, clicca qui.

https://www.aipec.it/corsi-sec-scuola-di-economia-civile-2018/
https://www.aipec.it/classifica-dei-progetti-presentati-a-torino-il-25112017/
https://www.aipec.it/classifica-dei-progetti-presentati-a-torino-il-25112017/
https://www.facebook.com/AIPEC
https://plus.google.com/115176237301469267168/posts
https://twitter.com/AIPEC12
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F7437457
https://www.youtube.com/channel/UCW5Rofk1E2dwNrSXEE32J8A
https://www.flickr.com/photos/118055245@N06/
https://www.aipec.it/?na=p&nk=1433-108c717792

